IL VIDEO INDOSSATO
TELECAMERA DA PETTO

DATI IMPORTANTI DEL SISTEMA











Sensore: CMOS 16MP
Risoluzione multipla per la registrazione:
1920 x 1080 a 30 fps,
1440 x 1080 a 30 fps,
1280 x 720 a 30 fps,
848 x 480 a 30 fps, 848 x 480 PH a 60 fps
Display a colori LCD ad alta risoluzione da 2,0
pollici
8 ore di registrazione continua
Grand'angolo: lente da 140°
2 x luci ad infrarossi per registrazioe notturna di
fino a 10 m
Capacità della memoria: 32 G
Registrazione con un tasto
Microfono inorporato di alta qualità

Caratteristiche
























ID utente, data e ora incorporati nel video
ID univoco/Numero Ufficiale
Protezione con password - Una password per
amministratore è necessaria per accedere al menù
impostazioni utente e per scaricare/cancellare i filmati
registrati (i file NON possono essere cancellati
direttamente dall'unità, ma solo con dispositivo connesso
a un PC - per questa operazione è richiesta la password).
Funzione di registrazione pre-evento - fino a 30 secondi
registrazione pre-evento
Burst Photo - fare fotografie con una raffica di scatti da
1/3/5
Indicatori per l'utente:
LED per visualizzazione del livello di riempimento della
memoria
LED per visualizzazione del livello della batteria
LED ROSSO per visualizzazione di registrazione in corso
Segnali acustici, visivi e vibrazioni di conferma delle
funzioni di attivazione e arresto della registrazione
Dati:
Capacità della batteria: 2400 mAh al litio
Tempo di registrazione continua: fino a 480 minuti (8 ore)
Tempo di standby: 600 minuti (10 ore)
Porta HDMI 1.3 per uscita video
Riproduzione - avanti veloce/indietro veloce 2X, 4X, 8X,
16X, 32X, 64X
Caratteristiche fisiche:
Dimensioni - 94 x 61 x 31 mm
Peso - 175 g
Livello di impermeabilità - IP67
Livello di resistenza alla caduta - 2 metri
Temperatura di esercizio - -40－+a 60° C
Temperatura di conservazione - da -20 a + 55° C
Umidità relativa di funzionamento - 40% - 80%
Umidità relativa di conservazione: ≤93% (40° C)
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IL VIDEO INDOSSATO
TELECAMERA DA PETTO

Nella scatola
Con ogni sistema sono forniti i seguenti articoli:
1 x telecamera da petto (completa di 32 GB di memoria)
1 x clip metallica universale con rotazione di 360 gradi
1 x cavo USB
1 x caricabatterie con presa a muro
1 x caricabatteria da auto
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